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Ferrara, 28 maggio 2015
Circolare nr. 2/15
Gentili Socie e Soci,
dopo il lusinghiero consenso da voi espressoci per le attività programmate nella prima parte
dell’anno nonché l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014 e del preventivo per l’anno in corso,
vi diamo di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti ed un aggiornamento delle varie
problematiche sul tappeto.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 6 giugno – ore 18,00 – Museo Civico di Belriguardo – Voghiera
Sarà inaugurata la mostra monografica del pittore ferrarese Franco Floriano Salani (1929 – 1993),
presentata da Giacomo Savioli. La mostra resterà aperta fino al 15 agosto p.v. nei giorni di venerdì,
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Invitiamo i soci a partecipare
numerosi.
Venerdì 12 giugno – ore 18,30 – Circolo dei Negozianti – Palazzo Roverella – C.so Giovecca 47
Ferrara nel Cuore - incontro con il regista –scrittore Folco Quilici. Intervengono Giovanni Piepoli,
Andrea Maggi, Anna Maria Quarzi e Francesco Scafuri. Coordina Massimo Masotti. L’evento è
patrocinato, oltre che dalla Ferrariae Decus, dall’Università di Ferrara, dall’Istituto di Storia
Contemporanea, da Fidapa e da Humanitate Sanctae Annae.
Lunedì 15 giugno – ore 16,45 – Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole I° d’Este
Visita alla mostra La Rosa di Fuoco. La Barcellona di Picasso e Gaudì.
Ci guiderà come sempre la nostra socia Anna Maria Pagnoni Di Giglio, che ringraziamo caldamente.
Costo per persona euro 13,00. I soci interessati sono pregati, per ragioni organizzative, di prenotarsi e
di regolare la quota in segreteria, nei consueti orari entro venerdì 12 giugno.
Lunedì 21 settembre – ore 17,00 – Sala Conferenze della Camera di Commercio – Largo Castello
Nell’ambito della XXXII Settimana Estense, il nostro Presidente Michele Pastore ed i Consiglieri
Francesco Scafuri e Ottorino Bacilieri, apriranno l’anno rossettiano con una conferenza e con proiezioni
di video su Ferrara – Città Rossettiana, preludio ad itinerari nei luoghi del grande architetto ferrarese,
che saranno organizzati nel corso dell’autunno così come l’apposizione di una targa sulla sua casa natale
in via XX Settembre.
Escursione a Cracovia – dal 3 al 6 ottobre
A seguito della richiesta di alcuni soci ed al fine di celebrare Nicolò Copernico che insegnò per lunghi
anni presso l’Università Jagellonica di quella città, abbiamo organizzato, con la collaborazione di
Linktours, un’escursione di 4 giorni in questa meravigliosa città polacca. Il programma di massima, in
via di definizione, prevede quanto segue:
sabato 3 ottobre – ore 9,30 partenza da via Kennedy in bus per l’aeroporto di Bologna. Alle ore
11,50 partenza da Bologna con volo Ryanair – arrivo a Cracovia ore 13,35. Nel pomeriggio primo

contatto guidato con la città e visita al Museo Schindler. Cena a buffet e pernottamento in albergo
centrale (4 stelle – in via di definizione).
domenica 4 ottobre – prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia:
la piazza del Mercato (Rynek Glowny) la Chiesa di S. Maria , il Castello di Wawel dove ammireremo
la “Dama con l’Ermellino” di Leonardo, il Collegium Maius presso l’Università Jagellonica, il
quartiere ebraico Kasimirsz e molti altri monumenti cittadini. In serata cena in ristorante tipico con
musica Kletzmer.
lunedì 5 ottobre – Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz-Birkenau (Oswiecim), ingresso e
visita guidata. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Wieliczka e visita alle famose miniere
di salgemma. Rientro in serata, cena a buffet in albergo e pernottamento.
martedì 6 Ottobre – prima colazione e mattinata libera. Ore 11.30 trasferimento in aeroporto e
partenza, alle ore 14,00 per Bologna con volo Ryanair. Arrivo ore 15,45 e rientro in bus a Ferrara.
La quota per persona, minimo 15 partecipanti, massimo 20, è di euro 850,00, supplemento singola euro
130,00. L’importo è omnicomprensivo: bus FE/BO e ritorno, volo Ryanair A/R (incluso 1 bagaglio a mano
da 10 kg. e 1 da 15 kg. da stivare), bus in loco per 4 giorni, sistemazione hotel 4 stelle centrale, guida locale,
pranzi e cene (comprese le bevande ai pasti), ingressi ai musei, assicurazione sanitaria e contro
annullamento. Documenti di espatrio: passaporto o carta di identità (senza timbro).
Anticipo euro 300 entro 15 giugno, da regolarsi direttamente alla Linktours, via Garibaldi, 103 (tel.
0532 201365 – sig.ra Silvia) accompagnato da copia del documento di espatrio. Saldo entro il 6
settembre, sempre presso la Linktours. La Segreteria resta a disposizione per ogni chiarimento nei
consueti orari.
ALTRE COMUNICAZIONI
Siamo sempre attivamente impegnati, assieme alla Soprintendenza dei Beni Artistici e alla Curia, al
salvataggio della Chiesa di S. Domenico: i recenti cambiamenti nel personale responsabile intervenuti
nella Soprintendenze, hanno purtroppo ritardato la soluzione del problema. Vi terremo tempestivamente
informati di ogni sviluppo.
Confermiamo il prossimo avvio nel mese di luglio del cantiere per la ricollocazione dei Pinnacoli sulla
Prospettiva di C.so Giovecca.
Stiamo lavorando, insieme al Club Ambassador e al Soroptimist, alla convenzione con la Direzione dei
Musei di Arte Antica, per il restauro di opere attualmente nei magazzini e non fruibili dal pubblico.
La scorsa settimana è stata finalmente apposta la targa in marmo a ricordo di Antonio Campana,
sull’edificio ora esistente sul luogo che fu la sua casa, in via Gioco del Pallone.
Ricordiamo e preghiamo caldamente tutti i nostri soci e simpatizzanti di indicare nella prossima denuncia
dei redditi la Ferrariae Decus quale destinataria del 5 per mille.
Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto a rinnovare prontamente la loro adesione. Un
invito particolare anche a quei soci che, per varie ragioni, non hanno ancora provveduto al
versamento della quota per l’esercizio 2014.
La Segreteria resterà chiusa per le vacanze estive dal venerdì 19 giugno a martedì 8 settembre. Per
eventuali urgenze lasciare messaggi sulla segreteria telefonica od inviare posta elettronica.
QUOTE DI ISCRIZIONE (invariate)

soci ordinari € 35, soci sostenitori € 50, per i giovani fino a 25 anni € 20
I pagamenti potranno essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra
segreteria:
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
c/c postale n. 11636446

c/c bancario IT87Z06155 13001 000000008248

Vi giungano i più cordiali saluti ed auguri di buone Vacanze.
Il Presidente
(arch. Michele Pastore)

